SOGGETTO RICHIEDENTE
GRANFRUTTA ZANI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA
Sede legale e produttiva VIA MONTE SANT'ANDREA 4, 48018 FAENZA (RA)

TITOLO DEL PROGETTO
BACKSOURCING FRIGOCONSERVAZIONE E ALTRI INTERVENTI INCREMENTATIVI
COMPETITIVITÀ, INNOVAZIONE TECNOLOGICA, EFFICIENZA ENERGETICA E
SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE presentato a valere sul Reg. (UE) N. 1305/2013 - Psr 2014/2020
Misura 4 - Tipo Operazione 4.2.01 "Investimenti rivolti ad imprese agroindustriali in approccio
individuale e di sistema" – Avviso pubblico regionale 2017 – Approccio di sistema
ABSTRACT/BREVE DESCRIZIONE
Nel dettaglio il progetto prevede i seguenti interventi, rimandando per ogni particolare alla
specifica documentazione tecnica del progettista e dei professionisti esperti per gli interventi
relativi al risparmio energetico.
Per quanto riguarda Granfrutta Zani i volumi di prodotto lavorato e commercializzato sono
aumentati da circa 47.000 tons del ‘97 a oltre 100.000 tons nel 2015. La crescita dei volumi
produttivi ha generato un corrispondente fabbisogno di capacità di lavorazione, frigoconservazione e stoccaggio, rendendo insufficienti le strutture di lavorazione e stoccaggio
disponibili.
Negli anni pertanto il fabbisogno di impianti di lavorazione, frigoconservazione e stoccaggio è
stato soddisfatto oltre che con ampliamenti delle unità produttive di proprietà aziendale, anche
mediante l’affitto di celle frigorifere presso terzi o di servizi di refrigerazione presso strutture
extra-aziendali.
Il ricorso a tali strutture esterne comporta oneri maggiori per le inefficienze tecnologiche ed
energetiche e per l’irrazionalità logistica dei trasferimenti dei prodotti dagli stoccaggi esterni
agli stabilimenti di lavorazione e confezionamento, condiziona negativamente la capacità di
controllo del prodotto fresco e pregiudica la qualità di prodotto e di processo che rappresenta
uno dei principali fattori di successo presso gli operatori della moderna distribuzione.
Risulta pertanto necessario un ulteriore ampliamento della capacità di frigoconservazione
aziendale (interna e diretta) di prodotti ortofrutticoli tale da adeguare la capacità di
trasformazione della stessa OP con le disponibilità di prodotto già attualmente conferito dai soci
e con i volumi produttivi complessivi attuali e previsti nel breve termine, anche in relazione ai
progetti di diversificazione e innovazione varietale intrapresi dall’OP.
Per la Cooperativa è strategico poter conservare tutta la propria produzione nei magazzini dove
avviene il ritiro e/o la lavorazione di questi prodotti.
La nuova capacità di lavorazione, che consentirà una corrispondente riduzione dell’impiego di

strutture e servizi presso terzi, dovrà rispettare i principi di razionalità organizzativa e logistica e
di specializzazione per prodotto delle strutture aziendali produttive che ha da sempre ispirato le
strategie aziendali industriali e di crescita della Cooperativa.
Il presente progetto d’innovazione di prodotto ben si inquadra nella strategia complessiva della
Granfrutta Zani di posizionarsi su segmenti medio alti di mercato più remunerativi. Partecipare a
questo progetto rappresenta un’opportunità importante per cercare di innovare e distinguersi in
un mercato sempre più competitivo, ricercando per i produttori agricoli associati produzioni in
grado di garantire un’adeguata remunerazione.
Il nuovo intervento da realizzare mediante ampliamento e potenziamento dello stabilimento di
proprietà nel Comune di Faenza, località Sant’Andrea, contempla complessivamente:
- interventi sugli edifici ed impianti esistenti;
- celle per la frigoconservazione della capacità di 6.000 tons;
- sala di 2.200 mq polivalente per deposito imballaggi e lavorazioni varie;
- trasformazione di piazzali da terra battuta a conglomerato bituminoso (asfalto) per la
movimentazione e lo stoccaggio di bins vuoti per circa 16.000 mq.
Il progetto complessivo prevede una serie di interventi, non tutti rientranti nella domanda di
contributo in oggetto, come evidenziato nel seguente elenco.
1. Interventi con importo non rientrante nella domanda di contributo e incidenti sulla
valutazione della stessa:
A. Realizzazione di fascia verde perimetrale densamente alberata, a mitigazione
dell’intervento rispetto all’area agricola circostante.
2. Interventi con importo non rientrante nella domanda di contributo e non incidenti sulla
valutazione della stessa:
A. Trasformazione dei piazzali esistenti per la movimentazione e il deposito dei bins da
terra battuta a conglomerato bituminoso, realizzazione di nuova pensilina (denominata
B) in adiacenza allo stabilimento esistente sul lato a Nord-Est, locale polivalente da
adibire a deposito di imballaggi / sala di lavorazione e pensilina laterale (denominata C);
B. Revamping all’impianto frigorifero esistente con aumento dell'efficienza energetica e
della potenza complessiva, estensione alle nuove celle frigorifere (compresi gli impianti
di conversione di etilene e atmosfera controllata) e inserimento di pompa di calore per
climatizzazione sala di lavorazione esistente con maggiore efficienza energetica
C. Nuova alimentazione elettrica in media tensione, trasformazione in bassa tensione e
distribuzione al servizio del revamping dell’impianto frigorifero esistente, nuova pompa
di calore e nuove celle frigorifere;
D. Sostituzione dei motori degli aerorefrigeranti delle celle esistenti con inserimento di
sistema inverter finalizzato ad una migliore modulazione del freddo e dell’efficienza
energetica.
3. Interventi con importo rientrante nella domanda di contributo e incidenti sulla valutazione
della stessa:
A. Realizzazione di 18 nuove celle frigorifere a temperatura normale, con capacità totale di
circa 6.000 ton, compresa nuova pensilina sul retro (denominata A);
COSTO DEL PROGETTO E SOSTEGNO CONCESSO
Importo progetto approvato: Euro 2.800.000,00
Importo sostegno concesso: Euro 980.000,00

